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S I E N A
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SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
AZIENDALE.

Servizi di telefonia - Billing 

eSOLVER 
è la soluzione gestionale 

progettata per le 
imprese di diversi 

settori industriali 
che necessitano di un 

sistema informativo 
per automatizzare 

i processi, gestire 
le attività aziendali e 

controllare la gestione.

La soluzione per gli operatori telefonici e per le aziende che erogano 
servizi di telefonia e connettività che consente una gestione integrata 
delle condizioni contrattuali e della fatturazione dei servizi di telefonia.

Per gli operatori telefonici e per le aziende che erogano servizi di telefonia e connettività Internet 
è disponibile una specifica soluzione di billing che consente di gestire in modo semplice e intuitivo la 
fatturazione di tali servizi integrata con tutti i processi amministrativi.  
La soluzione gestisce la fatturazione di tutte le tipologie di servizi: a canone, a consuntivo, a consumo. 
Le esigenze comuni alle aziende di questo settore sono:
• la predisposizione delle tariffe e dei piani tariffari per fasce o per Paese;
• la gestione dei contratti;
• la gestione dei CDR (Call Detail Record);
• la tariffazione delle chiamate;
• la predisposizione dei dati per la fatturazione;
• la fatturazione e l’emissione degli effetti;
• le stampe dei bollettini e le  stampe del traffico telefonico da inviare ai clienti;
• la dichiarazione utenze all’AdE;
• la tariffazione passiva che consente l’analisi delle chiamate da carrier;
• emissione del documento di addebito in formato bolletta;
• gestione gruppi esteri.

Flusso gestionale integrato
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Gestione contratti di telefonia - Billing sfrutta tutte le funzioni standard presenti sulla soluzione 
gestionale eSOLVER di Sistemi, specializzandole in modo completamente integrato per rispondere a 
queste specifiche esigenze.
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Invio Fatture massive Postel/Nexive: la soluzione per le Aziende  
che consente l’invio delle fatture massive tramite Postel o Nexive Post.

Invio Fatture massive Postel/Nexive è la risposta per le Aziende che cercano uno strumento efficace  
in grado di gestire in modo semplice e intuitivo la stampa e l’invio delle fatture cartacee ai propri clienti 
in maniera massiva. Oltre ai normali metodi di invio delle fatture per e-mail o tramite stampa in proprio, 
è attiva la possibilità di utilizzare i servizi postali di Postel e Nexive Post. 

Questi servizi si occupano di stampare e imbustare in maniera massiva le fatture cartacee, per poi spedirle 
via posta. La procedura genera i file MPX per l’invio fatture con servizi Postel e Nexive Post. 

Questi file vengono poi recapitati tramite le modalità indicate dai fornitori stessi, tramite ftp o altro mezzo. 

La produzione del file è contestuale all’emissione della fattura, non richiedendo nessun altro 
intervento dell’operatore. 

Il file XML, prodotto secondo le specifiche MPX di Postel (Mailing Pdf over Xml), contiene una vera  
e propria “busta” elettronica che incapsula al proprio interno sia i documenti da spedire in formato Pdf, 
sia i dati necessari alla loro spedizione finale - più semplicemente l’indirizzo del cliente destinatario. 

Il file XML risponde a tutte le specifiche richieste, personalizzabili in relazione al servizio di posta massiva 
scelto dall’operatore. Oltre a Postel e Nexive, è possibile gestire tutti gli stampatori di posta massiva. 

Invio Fatture massive con Postel/Nexive sfrutta tutte le funzioni standard presenti sulla soluzione 
gestionale eSOLVER di Sistemi, specializzandole in modo completamente integrato per rispondere  
a queste specifiche esigenze.

Nel servizio di invio fatture tramite Postel/Nexive è inclusa la possibilità di inoltrare ai clienti il bollettino 
di conto corrente postale, nel caso in cui sia previsto questo tipo di pagamento. 

Il bollettino è personalizzabile al 100% e risponde ai criteri di ammissibilità richiesti da Poste Italiane 
per l’emissione di bollettini premarcati. 

È disponibile anche la funzione di acquisizione pagamenti degli stessi bollettini pagati agli uffici postali, 
sollevando l’operatore dall’incombenza di registrare ogni singolo pagamento.
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Tutte le funzionalità della soluzione

Gestione contratti Flat
È possibile gestire canoni flat, con 
l’addebito di un importo fisso mensile 
che comprende telefonate verso 
numeri fissi e/o cellulari.

Gestione contratti di 
telefonia
La soluzione consente la definizione 
delle condizioni amministrative e 
commerciali che regolano il rapporto 
con il cliente.

Invio Fatture con  
Bollettino/Postel/Nexive 
La procedura produce i file MPX per 
l’invio fatture con Bollettino, Postel e 
Nexive Post.

Comunicazione 
Anagrafe Tributaria
Gestione completa del calcolo del 
fatturato per singolo cliente, con 
distinzione tra servizi a canone e 
consumo. Compilazione del file per 
trasmissione ad AdE.

La soluzione per gli operatori telefonici e per le aziende che erogano 
servizi di telefonia e connettività che consente una gestione integrata 
delle condizioni contrattuali e della fatturazione dei servizi di telefonia.

Gestione tariffaria passiva
Assegnazione, tramite un piano 
tariffario e un listino internazionale 
a scelta, dei costi di fatturazione da 
parte dei carrier. Report sui totali a 
fatturazione passiva. Fatturazione 
attiva e conteggio dei costi sostenuti 
per singola chamata CDR.

Emissione bolletta di 
fatturazione
Emissione del documento fattura di 
vendita con layout disegnato in stile 
bolletta telefonica. 

Gestione chiamate gratuite 
su gruppi di paesi esteri
Assegnazione di traffico gratuito verso 
un gruppo di paesi esteri per singolo 
contratto. 

La soluzione integrata in eSOLVER offre agli operatori telefonici e alle aziende che erogano servizi di 
telefonia e connettività Internet molteplici funzionalità per rendere semplice e intuitiva la fatturazione. 
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